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1. Resoconto di gestione 2020/21 

1.1. Assetto territoriale e recettività venatoria 

1.1.1. Istituti faunistici 

L’ATC RE3 occupa i comprensori faunistici omogeni 1 e 2 (come individuato dal PFVR); l’estensione 

complessiva è di 89.787 ettari, mentre la superficie agro-silvo-pastorale è di 78.501 ettari. Nella 

stagione 2020/21, erano presenti 52 istituti faunistici estesi per complessivi 24.597 ettari (Tabella 

1). La superficie agro-silvo-pastorale dell’ATC RE3 è pertanto stata di 53.904 ettari. 

Istituto N° SASP (ha) % SASP 

ZRC 21 13.034 16,6 

Oasi 5 656 0,8 

Riserve naturali 1 42 0,1 

Aziende venatorie 9 9.151 11,7 

Zone cinofile 16 1.714 2,2 

Totale 52 24.597 31,3 

Tabella 1 – Istituti faunistici e loro estensione. Anno 2020 

1.1.2. Aree di rispetto 

Le aree di rispetto (art. 22 bis della LR n. 8/1994) istituite nella scorsa stagione sono state 25, con 

una superficie agro-silvo-pastorale complessiva di 5.398 ettari, pari al 9,9% della superficie 

dell’ATC RE3 (Tabella 2). Tutte le aree di rispetto sono classificate di tipo “B”, ai sensi dello specifico 

regolamento dell’ATC RE3. 

Area rispetto SASP (ha) 

Aiola 1 

Bebbio Poiatica 278 

Borzano 663 

Buca Casalgrande 149 

Carpineti 725 

Casa del Diavolo 6 

Cava Mattioli 112 

Chiesa di Sabbione 26 

Fiorinfilla 137 

Fora Cavola 261 

Frascaro 111 

La Torre 54 

Masone 74 

Montecchio Spalletti 53 

Muraglione 484 

Parco Secchia Casalgrande 109 

Paverazzi 19 
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Area rispetto SASP (ha) 

Pinetina 248 

Rivaltella 186 

Salvaterra 99 

Straduzzi 44 

Tapognana 512 

Tenuta Venturini Baldini 125 

Toano 892 

Arceto Sabbione 30 

TOTALE 5.398 

Tabella 2 – Aree di rispetto della stagione 2020/21 

1.1.3. Distretti 

La gestione degli ungulati è stata effettuata nei cinque distretti (1C, 2C, 3C, 4C, 5C) con confini 

perimetrati con provvedimento della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 34583/2015 del 

19/06/2015. 

La gestione del cervo è stata effettuata nei due distretti (DGRE03, DGRE04) perimetrati nel Piano 

annuale operativo (PAO) 2020/21 del comprensorio ACETER Occidentale: il DGRE04 è dato 

dall’unione dei distretti 1C e 2C, mentre il DGRE03 corrisponde al distretto 3C. 

Starna e pernice rossa sono gestite ai sensi dei rispettivi piani poliennali di gestione 2019/23; sono 

previste quattro unità territoriali di gestione per la starna (Det. n. 14835/2019) e tre per la pernice 

rossa (Det. n. 14834/2019). 

1.1.4. Superficie cacciabile e recettività venatoria 

Per la stagione 2020/21, sulla scorta di una superficie cacciabile di 41.986,68 ettari calcolata con le 

modalità previste dal PFVR 2018-2023 utilizzando l’uso del suolo 2018 e un indice di densità 

venatoria di 1 cacciatore ogni 25 ettari, la recettività venatoria è stata fissata in 1.679 cacciatori, a 

cui si aggiunge la quota di garanzia del 2% (equivalente a ulteriori 34 unità, per un totale massimo 

di 1.713 cacciatori iscrivibili). A tal proposito si veda la documentazione fornita nell’anno 2020 a 

supporto della richiesta di modifica dell’indice di densità venatoria. I cacciatori iscritti sono stati 

1.830 (1.420 residenti nei comuni dell’ATC, 170 in altri comuni della provincia, 128 in regione e 

112 fuori regione); la mobilità agli ungulati ha interessato 67 tra i cacciatori conteggiati tra i non 

residenti nei comuni dell’ATC. 
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1.2. Valutazioni quali-quantitative delle presenze faunistiche 

1.2.1. Ungulati 

Le disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19, 

avendo limitato la mobilità personale, non hanno consentito la realizzazione nell’anno 2000 dei 

conteggi primaverili degli ungulati. Le tabelle successive riassumono i risultati dei conteggi degli 

ungulati effettuati nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2019 (Tabella 3, Tabella 4). Per la specie 

cinghiale non sono stati realizzati censimenti ma solo stime di presenza in quanto il modello 

gestionale introdotto dal PFVR 2018/23 prevede la predisposizione di piani di prelievo basati sui 

danni alle attività agricole e sui risultati conseguiti nella stagione venatoria precedente. 

Distretto Capriolo Daino Muflone 

1C 1.779 180 29 

2C 1.579 215  

3C 1.313 10  

4C 450   

5C 583   

Totale 5.704 405 29 

Tabella 3 – Censimenti di capriolo, daino e muflone dell’anno 2019 

Distretto Cervo 

DGRE03 164 

DGRE04 30 

Totale 194 

Tabella 4 – Censimento del cervo dell’anno 2019 

1.2.2. Lepre 

La consistenza della lepre è stata rilevata all’interno delle ZRC e delle Aree di rispetto nel periodo 

autunnale dell’anno 2020 in occasione della predisposizione dei piani annuali di cattura. Sono 

state complessivamente stimate 2.071 lepri, delle quali 1.622 all’interno delle ZRC e 449 nelle aree 

di rispetto. I dati di dettaglio delle singole zone (capi censiti e densità) sono riportati nella Tabella 5 

per le ZRC e nella Tabella 6 per le AR. 
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Tabella 5 – Dettaglio lepri censite nelle ZRC, anno 2020 

 

Tabella 6 – Dettaglio lepri censite nelle AR, anno 2020 
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1.2.3. Fagiano 

La consistenza del fagiano è stata rilevata all’interno delle ZRC e delle Aree di rispetto nel periodo 

autunnale dell’anno 2020 in occasione della predisposizione dei piani annuali di cattura. Sono stati 

complessivamente conteggiati 2.525 fagiani, dei quali 1.968 all’interno delle ZRC e 557 nelle aree 

di rispetto. I dati di dettaglio delle singole zone (capi censiti e densità) sono riportati nella Tabella 7 

per le ZRC e nella Tabella 8 per le AR. 

 

Tabella 7 – Dettaglio fagiani censiti nelle ZRC, anno 2020 



8 
 

 

Tabella 8 – Dettaglio fagiani censiti nelle AR, anno 2020 

1.2.4. Starna 

Il Piano di Gestione della starna ha previsto conteggi primaverili e tardo estivi (mese di agosto) 

svoltisi nel corso del 2020 che hanno portato a una stima di popolazione post riproduttiva di 2.180 

capi. Il dettaglio dei conteggi è esposto in Tabella 9 e Tabella 10. 

 

Tabella 9 – Risultati del censimento pre-riproduttivo della starna, anno 2020 

 

Tabella 10 – Risultati del censimento post-riproduttivo della starna, anno 2020 



9 
 

1.2.5. Pernice rossa 

Il Piano di Gestione della pernice rossa ha previsto conteggi primaverili e tardo estivi (mese di 

agosto) svoltisi nel corso del 2020 e che hanno portato a una stima di popolazione post 

riproduttiva di 2.020 capi. Il dettaglio dei conteggi è esposto in Tabella 11 e Tabella 12. 

 

Tabella 11 – Risultati del censimento pre-riproduttivo della pernice rossa, anno 2020 

 

Tabella 12 – Risultati del censimento post-riproduttivo della pernice rossa, anno 2020 

1.2.6. Volpe 

La stima post-riproduttiva della volpe dell’anno 2020 basata su indici cinegetici è di circa 1.000-

1.500 capi. 

A seguire (Tabella 13) vengono presentati i risultati dei monitoraggi mediante transetti diurni e 

notturni con ausilio di faro (percorsi campione), rivolti sia alla volpe che alle specie preda, per 

definire indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA). Nell’anno 2020 è stato effettuato anche 

un conteggio delle tane di volpe, con i risultati sintetizzati in Tabella 14. 
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Tabella 13 – Risultati del monitoraggio su transetto di volpe e specie preda, anno 2020 
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Tabella 14 – Risultati del conteggio delle tane di volpe, anno 2020 
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1.3. Programmazione delle presenze faunistiche 

La stagione venatoria 2020/21 è avvenuta sulla base delle attività gestionali messe in atto nel 

corso dell’anno 2020, fra cui anche le catture di lepre e fagiano svoltesi nell’inverno 2019/20 a cui 

si fa riferimento per i dati di seguito rendicontati. Non si è effettuata alcuna immissione di 

selvaggina di qualunque origine, durante tutto l’arco dell’anno, nelle zone di ripopolamento e 

cattura, nelle zone di rifugio, nelle aree di rispetto dell’ATC e alla distanza di 500 metri dal confine 

delle stesse. 

1.3.1. Catture di lepre e ripopolamento 

Nell’inverno 2019/20 sono state catturate 520 lepri. Il 35% del catturato è stato rilasciato nei siti di 

cattura (180 lepri), mentre 340 sono state liberate in territorio cacciabile per la stagione venatoria 

2020/21. 

1.3.2. Catture di fagiani e ripopolamento 

Nell’inverno 2019/20 sono stati catturati 105 fagiani. Tutti i capi sono stati liberati in territorio 

cacciabile per la stagione venatoria 2020/21. 

1.3.3. Ripopolamenti con soggetti d’allevamento o di cattura estera 

Le immissioni per finalità di ripopolamento con soggetti provenienti da allevamenti o cattura 

estera sono sintetizzate in Tabella 15. Tutti i capi immessi sono stati liberati in territorio cacciabile. I 

“fagianotti per voliera” sono stati pre-ambientati nella apposita struttura presente a Montecchio. 

La spesa sostenuta per l’acquisto della selvaggina è stata di € 122.953,67. 

Specie Caratteristiche Periodo immissione N° capi immessi Totale 

Fagiano Riproduttori Febbraio-marzo 2020 500 

9.820 Fagiano Fagianotti per voliera Giugno-luglio 2020 2.000 

Fagiano 120 gg Luglio-agosto 2020 7.320 

Lepre Cattura ungherese Dicembre 2019 150 150 

Pernice rossa 120 gg  Luglio 2020 800 800 

Starna 120 gg Luglio 2020 660 660 

Totale    11.430 

Tabella 15 – Capi di fauna selvatica d’allevamento o di importazione immessi per la stagione 2020/21 
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1.4. Prelievo venatorio 

1.4.1. Cinghiale 

Nella stagione 2020/21 sono stati prelevati 36 cinghiali in selezione e 402 nella caccia collettiva 

(392 in braccata e 10 in girata). 

La Tabella 16 si riferisce al prelievo in selezione; nel distretto 2C dodici capi su 25 assegnati sono 

stati prelevati in ATC, mentre sei capi su 20 assegnati sono stati prelevati in ATV dove è stata 

attivata la convenzione per il prelievo selettivo della specie. La Tabella 17 illustra in prelievo in 

squadra/girata. 

Distretto Capi assegnati Capi prelevati % prelievo 

1C 25 18 72% 

2C 45 18 40% 

3C 15 4 27% 

4C 10 0 - 

5C 10 0 - 

Totale 105 40 47% 

Tabella 16 – Prelievo selettivo del cinghiale nella stagione 2020/21 

Distretto Capi assegnati 
Capi prelevati 

in squadra 
Capi prelevati 

in girata 
Capi prelevati 

totali 
% prelievo 

1C 210 251 0 251 120% 

2C 63 47 10 57 90% 

3C 152 94 0 94 62% 

Totale 425 392 10 402 95% 

Tabella 17 – Prelievo collettivo del cinghiale in squadra/girata nella stagione 2020/21 

 

La Tabella 18 riporta l’efficienza del prelievo in braccata e girata (capi abbattuti/uscita). La braccata 

è risultata essere, come del resto nelle precedenti cinque stagioni venatorie annualmente 

analizzate, decisamente più efficiente della girata nell’azione di rimozione dei cinghiali dal 

comprensorio collinare. 

 uscite 
capi 

prelevati 
efficienza 

braccata 176 392 2,2 

girata 34 10 0,3 

Tabella 18 – Efficienza delle tipologie di caccia collettiva 

 

Il dettaglio dei cinghiali prelevati dalle squadre/gruppi di girata è mostrato in Tabella 19. 
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Squadra/Gruppo Uscite Distretto Cinghiali Distretto 

Mattioli 24 1C 73 

1C = 251 Pellicciari 22 1C 96 

Lolli 26 1C 82 

Sabadini 
27 braccata 

2 girata 
2C 

27 braccata 
0 girata 

2C = 57 Prodi 
19 braccata 

6 girata 
2C 

20 braccata 
2 girata 

Assabesi 10 solo girata 2C 2 

Belli 16 solo girata 2C 6 

Baldelli 35 3C 37 
3C = 94 

Campani 23 3C 57 

Totale 210  402 402 

Tabella 19 – Cinghiali prelevati dalle squadre/gruppi di girata 

Il dettaglio delle uscite mensili di ogni squadra, dei capi abbattuti e dell’efficienza (capi 

prelevati/uscita) delle squadre/gruppi è riportato nella Tabella 20. La più efficiente è stata la 

squadra di braccata Pellicciari. 

DISTRETTO SQUADRA OTT NOV DIC GEN TOT USC ABBATTUTI PREL/USC 

1C Mattioli 23 12 28 10 24 73 3,0 

1C Pellicciari 35 26 23 12 22 96 4,4 

1C Lolli 18 31 18 15 26 82 3,2 

2C girata e braccata Sabadini 3 3 15 6 29 27 1,0 

2C girata e braccata Prodi 6 8 3 5 25 22 0,9 

2C solo girata Assabesi 1 0 0 1 10 2 0,2 

2C solo girata Belli 1 0 1 4 16 6 0,4 

3C Baldelli 8 10 15 4 35 37 1,1 

3C Campani 18 17 14 8 23 57 2,5 
 TOTALE 113 107 117 65 210 402 1,9 

Tabella 20 – Efficienza delle squadre/gruppi 

1.4.2. Capriolo 

Nella stagione 2020/21 sono stati prelevati xxx caprioli, i risultati sono esposti nella Tabella 21. 

Distretto Capi assegnati Capi prelevati % prelievo 

1C    

2C    

3C    

4C (pianura)    

5C (pianura)    

Totale    

Tabella 21 – Prelievo del capriolo nella stagione 2020/21 
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1.4.3. Daino 

Nella stagione 2020/21 sono stati prelevati xxx daini, i risultati sono esposti nella Tabella 22. 

Distretto Capi assegnati Capi prelevati % prelievo 

1C    

2C    

3C    

Totale    

Tabella 22 – Prelievo del daino nella stagione 2020/21 

1.4.4. Cervo 

Nella stagione 2020/21 sono stati prelevati xx cervi, i risultati sono esposti nella Tabella 23. 

Distretto Capi assegnati Capi prelevati % prelievo 

DGRE03    

DGRE04    

Totale    

Tabella 23 – Prelievo del cervo nella stagione 2020/21 

1.4.5. Altre specie stanziali 

I prelievi di fauna stanziale (Tabella 24) sono stimati sulla base di 878 cartellini restituiti all’ATC RE3 

su 1.750 consegnati (il 50% degli iscritti ha riconsegnato l’apposito tesserino predisposto dall’ATC 

per l’annotazione dei prelievi). I dati relativi a starna e pernice rossa sono riferiti alle cartoline 

obbligatorie di segnalazione del prelievo recapitate all’ATC (Tabella 25; Tabella 26). Il controllo sul 

10% dei capi prelevati, come previsto dal calendario venatorio regionale, ha evidenziato: 

• una discreta precisione nella determinazione del sesso di starna e pernice rossa; 

• una evidente difficoltà nel determinare la classe d’età per entrambe le specie. 

L’attribuzione della corretta classe d’età di starna e pernice rossa presuppone l’analisi della muta 

delle remiganti e richiede una buona esperienza e pratica. Infine, diverse segnalazioni sono 

pervenute dopo il termine fissato per la riconsegna. 

 

Specie Capi prelevati 

Lepre 4.297 

Fagiano 8.122 

Starna 58 

Pernice rossa 31 

Totale 12.508 

Tabella 24 – Prelievo stimato specie stanziali stagione 2020/21 
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UTG Totale 

1ST 31 

2ST 12 

3ST 10 

4ST 5 

Totale 58 

Tabella 25 – Prelievo della starna stagione 2020/21 

UTG Totale 

1PR 3 

2PR 21 

3PR 7 

Totale 31 

Tabella 26 – Prelievo della pernice rossa stagione 2020/21 

 

La caccia alla volpe in squadra ha consentito in 45 uscite il prelievo di 29 volpi (Tabella 27). Una 

squadra non ha effettuato uscite. 

Squadra 
N° 

uscite 
N° 

partecipanti 
N° medio 

partecipanti 
N° Volpi 

prelevate 
N° volpi per 

uscita 

C.V. 17 175 10 8 0,5 

C.M 2 13 7 3 1,5 

C.D. 0 0 0 0 0 

M.F. 12 135 11 8 0,7 

U.G. 10 111 11 4 0,4 

P.A. 4 36 9 6 1,5 

Totale 45 470 10 29 0,6 

Tabella 27 – Prelievo della volpe in squadra 2020/21 

 

Per quanto riguarda la caccia alla lepre con le mute di segugi, sono stati rilasciati 21 libretti; la 

sintesi dei risultati di questa forma di caccia (relativa a 21 libretti consegnati) è presentata in 

Tabella 28. 

 Numero totale Media per muta 

Uscite 264 12,6 

Numero cacciatori 675 2,6 

Lepri prelevate 137 6,5 

Numero cani utilizzati 1.290 4,9 

Tabella 28 – Prelievo della lepre con muta di segugi 2020/21 
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1.5. Danni, prevenzione e interventi ambientali 

1.5.1. Danni 

L’importo lordo accertato dei danni arrecati dalla fauna selvatica nell’anno 2020 è stato di € 

16.163 (Tabella 29, Tabella 30). Il 78,2% dell’importo complessivo è a carico degli ungulati (€ 12.643). 

Tutti gli eventi sono stati georeferenziati e inseriti nello specifico applicativo predisposto dalla 

Regione Emilia-Romagna. 

Specie o gruppo Importo (€) 
% specie o 

gruppo 

Cinghiale 8.798 54,4% 

Capriolo 2.790 17,3% 

Fagiano 1.365 8,4% 

Colombaccio 1.120 6,9% 

Daino 880 5,4% 

Corvidi 785 4,9 

Volpe 250 1,5 

Cervo 175 1,1 

Totale complessivo 16.163 100 

Tabella 29 – Danni arrecati dalla fauna selvatica nell’anno 2020 

 

 

Tabella 30 – Danni arrecati dalla fauna selvatica nell’anno 2020 ripartiti per comune e specie 

Nella Tabella 31 sono riportati i danni ripartiti per coltura danneggiata: il grano, con 4.058,00 € di 

risarcimenti liquidati, è stata la coltura più danneggiata. 
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Tabella 31 – Danni arrecati alle diverse colture nell’anno 2020 

Le analisi di dettaglio sui danni da cinghiale saranno contenute nello specifico piano di gestione 

2021/22 della specie, attualmente in fase di redazione (si attende il completamento del prelievo 

selettivo ed è in fase di ultimazione il resoconto sull’attività di prevenzione danni). Il piano di 

gestione del cinghiale 2021/22, dopo l’approvazione del Consiglio direttivo, sarà parte integrante 

del presente Programma di gestione. 

1.5.2. Prevenzioni 

La rendicontazione dell’attività di prevenzione danni è in fase di ultimazione. Le limitazioni alla 

mobilità imposta dalla normativa a contrasto dell’epidemia da covid-19 hanno provocato alcuni 

ritardi nella raccolta delle informazioni. La spesa per la prevenzione dei danni dell’anno 2020 è 

stata di € 6.501,87 per i materiali e di € 2.899,00 per il rimborso spese del responsabile delle 

attività. 

Rendicontazione di dettaglio. 

1.5.3. Interventi ambientali 

Gli interventi ambientali hanno riguardato: 

• semina di colture a perdere e interventi di trinciatura per il recupero di seminativi 

abbandonati; 

• manutenzione di sentieri e carrarecce; 

Gli interventi finalizzati ad aumentare la capacità recettiva del territorio (colture a perdere, 

recupero di seminativi) hanno avuto un costo di € 4.705,92 come riportato in Tabella 32. 
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Tabella 32 – Spese per gli interventi ambientali realizzati nell’anno 2020, ripartite per comune e tipo di intervento 
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1.6. Piani di controllo 

1.6.1. Cinghiale, Corvidi, Nutria, Storno, Tortora dal collare, Piccione 

I risultati complessivi dei piani di controllo sono illustrati in Tabella 33; la specie più prelevata in 

controllo è il piccione (2.805 capi), a seguire i corvidi (1.929 capi) e la nutria (314 capi). Le analisi 

relative al cinghiale saranno contenute nello specifico piano di gestione della specie. 

 

Specie N° capi 

Cinghiale 33 

Gazza 980 

Cornacchia grigia 788 

Ghiandaia 161 

Nutria 314 

Storno 158 

Piccione 2.805 

Totale 5.239 

Tabella 33 – Capi prelevati nell’ambito di piani di controllo nel 2020 

 

Il dettaglio per mese e metodologia (trappolaggio o sparo) è presentato in Tabella 34. 

 

Tabella 34 – Capi prelevati nell’ambito di piani di controllo suddivisi per mese e metodologia 

1.6.2. Volpe 

Nell’anno 2020 sono state prelevate 224 volpi nell’ambito del piano di controllo della specie. Il 

dettaglio del prelievo ripartito per comune, istituto e per sesso e classe d’età è presentato in 

Tabella 35. Sono state prelevate 181 volpi con la tecnica dell’aspetto, 11 con il trappolaggio e 32 

durante le operazioni di trebbiatura. Con la tecnica dell’aspetto sono state necessarie in media 2,8 
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uscite per il prelievo di una volpe, mentre durante le operazioni di trebbiatura con una uscita si 

sono prelevate in media 1,2 volpi. 

 

 

Tabella 35 – Resoconto del piano di controllo della volpe 
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1.7. Organizzazione del volontariato 

L’ATC ha organizzato e realizzato diverse iniziative con la collaborazione di specifici gruppi di 

lavoro (commissioni: ambientale, ambiti protetti, ungulati, piccola selvaggina, regolamenti e 

gestione). Le attività di volontariato organizzate oltre a coinvolgere un numero elevato di 

operatori hanno comportato un rilevante sforzo organizzativo ed economico da parte dell’ATC. Per 

ogni attività organizzata sono stati necessari il coordinamento dei gruppi di lavoro, il supporto 

formativo, il supporto operativo e in diversi casi il supporto economico. In dettaglio le attività 

svolte dai volontari hanno interessato i seguenti aspetti:  

• Vigilanza. 

• Piani di controllo della fauna selvatica; 

• Tabellazione di ZRC e Aree di rispetto 

• Censimenti faunistici; 

• Catture di selvaggina; 

• Manutenzione delle attrezzature di cattura e degli automezzi; 

• Gestione delle strutture di ambientamento della selvaggina, sia fisse che mobili; 

• Ripopolamenti; 

• Prevenzione dei danni; 

• Interventi ambientali e giornate ecologiche; 

• Centri di raccolta e misurazione degli ungulati; 

• Gestione delle attività di tutte le commissioni; 

• Gestione della sede e del magazzino. 

Per gli importi relativi alle diverse voci si rimanda al bilancio consuntivo dell’anno 2020. 
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2. Programma di gestione 2021/22 

2.1. Assetto territoriale e recettività venatoria 

2.1.1. Istituti faunistici 

Per la pianificazione territoriale della stagione 2021/22, sono attualmente presenti 52 istituti 

faunistici che occupano complessivamente 24.666 ha (Tabella 36). La superficie agro-silvo-pastorale 

cacciabile dell’ATC RE3 è pertanto di 53.835 ettari.  

Istituto N° SASP (ha) % SASP 

ZRC 21 13.034 16,6 

Oasi 5 656 0,8 

Riserve naturali 1 42 0,1 

Aziende venatorie 9 9.200 11,7 

Zone cinofile 16 1.734 2,2 

Totale 52 24.666 31,4 

Tabella 36 – Istituti faunistici e loro estensione. Anno 2021 

Nel corso dell’anno 2021 si ultimerà la proposta di ristrutturazione generale degli ambiti protetti 

(ZRC, Oasi, Aree di rispetto) avente i seguenti obiettivi principali: 

• corretto dimensionamento e distribuzione il più possibile a macchia di leopardo delle aree 

protette al fine di renderle meglio funzionali a favorire il naturale irradiamento delle specie 

selvatiche; 

• riduzione del ricorso a operazioni di cattura per finalità di ripopolamento; 

• riduzione del ricorso all’acquisto di selvaggina; 

• garantire idonee forme di tutela laddove l’esercizio venatorio risulta poco compatibile con 

altri usi del territorio, in particolare laddove l’urbanizzazione è più diffusa. 

2.1.2. Aree di rispetto 

Le 25 aree di rispetto (art. 22 bis della LR n. 8/1994) istituite nella scorsa stagione saranno 

mantenute anche per la stagione 2021/22 (Tabella 37). La sasp complessiva delle aree di rispetto è 

di 5.398, pari al 9,9% della sasp dell’ATC. Le 25 aree di rispetto sono tutte classificate di tipo “B”, ai 

sensi dello specifico regolamento dell’ATC RE3. 

Area rispetto SASP (ha) 

Aiola 1 

Bebbio Poiatica 278 

Borzano 663 

Buca Casalgrande 149 
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Area rispetto SASP (ha) 

Carpineti 725 

Casa del Diavolo 6 

Cava Mattioli 112 

Chiesa di Sabbione 26 

Fiorinfilla 137 

Fora Cavola 261 

Frascaro 111 

La Torre 54 

Masone 74 

Montecchio Spalletti 53 

Muraglione 484 

Parco Secchia Casalgrande 109 

Paverazzi 19 

Pinetina 248 

Rivaltella 186 

Salvaterra 99 

Straduzzi 44 

Tapognana 512 

Tenuta Venturini Baldini 125 

Toano 892 

Arceto Sabbione 30 

TOTALE 5.398 

Tabella 37 – Aree di rispetto di tipo “B” della stagione 2021/22 

2.1.3. Distretti, aree di gestione e zone di caccia al cinghiale 

La gestione degli ungulati, cervo escluso, avverrà nei cinque distretti (1C, 2C, 3C, 4C, 5C) con 

confini perimetrati con provvedimento della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 34583/2015 del 

19/06/2015. Qualora per ottimizzare la gestione del cinghiale emergesse la necessità di modificare 

i perimetri di alcuni distretti, la richiesta sarà contenuta nel Piano di gestione della specie in fase di 

approvazione. 

La gestione del cervo verrà effettuata nei due distretti (DGRE03, DGRE04) perimetrati nel Piano 

annuale operativo (PAO) 2021/22 del comprensorio ACETER Occidentale: il DGRE04 è dato 

dall’unione dei distretti 1C e 2C, mentre il DGRE03 corrisponde al distretto 3C. 

La gestione del cinghiale avverrà come indicato nel Piano di gestione della specie 2021/22 in fase 

di approvazione dal Consiglio direttivo. 

Starna e pernice rossa saranno gestite ai sensi dei rispettivi piani poliennali di gestione 2019/23; 

sono previste quattro unità territoriali di gestione per la starna (Det. n. 14835/2019) e tre per la 

pernice rossa (Det. n. 14834/2019). 
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Gli shapefile dei distretti, delle aree di gestione, delle zone di caccia al cinghiale saranno trasmessi 

in allegato alle proposte di prelievo degli ungulati 2021/22. 

2.1.4. Superficie cacciabile e recettività venatoria 

Per la stagione 2021/22, sulla scorta di una superficie cacciabile di 41.916 ettari calcolata con le 

modalità previste dal PFVR 2018-2023 utilizzando l’uso del suolo 2018 e un indice di densità 

venatoria proposto di 1 cacciatore ogni 27 ettari, la recettività venatoria è fissata in 1.552 

cacciatori, a cui si aggiunge la quota di garanzia del 4% (equivalente a ulteriori 62 unità, per un 

totale massimo di 1.614 cacciatori iscrivibili). A tal proposito si veda la documentazione fornita in 

data 19/01/2021 a supporto della richiesta di modifica dell’indice di densità venatoria. L’indice di 

densità venatoria è stato deliberato dal Consiglio direttivo nella seduta in smart working del 

13/01/2021. 

2.2. Valutazioni quali-quantitative delle presenze faunistiche 

2.2.1. Ungulati 

Per la realizzazione dei conteggi annuali degli ungulati si è in attesa di capire se le disposizioni 

governative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, potendo 

limitare drasticamente la mobilità personale, consentiranno di realizzare nell’anno 2021 i conteggi 

primaverili di capriolo, daino, cervo e muflone (annualmente effettuati nel mese di marzo). I 

conteggi al bramito del cervo saranno effettuati nel mese di settembre 2021 secondo le indicazioni 

contenute nel PAO 2021/22 dell’ACATER Occidentale. Per la specie cinghiale si rimanda al piano di 

gestione della specie 2021/22 in fase di approvazione da parte del Consiglio direttivo. 

2.2.2. Lepre, fagiano e volpe 

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del Piano di controllo della volpe (DGP n. 611/2019, 

DGP n. 979/2019) prevede l’effettuazione delle seguenti attività nelle aree oggetto di controllo 

numerico (compatibilmente con le disposizioni governative per il contenimento e la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da covid-19): 

• transetti diurni e notturni con ausilio di faro (percorsi campione), rivolti sia alla volpe che 

alle specie preda, per definire indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA). Le operazioni 

censuarie saranno condotte nel periodo marzo-maggio 2021; 
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Le consistenze e gli indici chilometrici di abbondanza relativa di lepre e fagiano saranno ottenuti 

mediante transetti diurni e notturni con ausilio di faro (percorsi campione) secondo la 

programmazione di seguito indicata: 

• nel territorio a caccia programmata, nelle ZRC, nelle aree di rispetto, nel periodo luglio-

settembre 2021 per la definizione della popolazione post-riproduttiva; 

• nelle ZRC, nelle aree di rispetto, nel periodo ottobre-dicembre 2021 per la definizione della 

popolazione post-riproduttiva e la successiva predisposizione dei piani annuali di cattura. 

2.2.3. Starna e pernice rossa 

Il monitoraggio demografico della popolazione di starna e pernice rossa sarà effettuato, come 

previsto dagli specifici Piani poliennali di gestione 2019/23, mediante l’applicazione di due distinte 

tecniche (compatibilmente con le disposizioni governative per il contenimento e la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da covid-19): 

• conteggio dei maschi territoriali al canto, anche attraverso la loro stimolazione con richiami 

registrati, nel periodo febbraio-aprile 2021 da una adeguata rete di punti di 

emissione/ascolto. Questa tecnica è finalizzata alla stima della popolazione pre-

riproduttiva; 

• monitoraggio estivo mediante cani da ferma, da realizzare al termine della riproduzione 

(agosto 2021), ricorrendo a coppie di cani esperti. Questa tecnica è finalizzata alla stima 

della popolazione post-riproduttiva. 

Il conteggio dei maschi adulti al canto e l’attività di conta effettuata con cani da ferma saranno 

condotti su un campione non inferiore al 30% dell’estensione delle aree vocate presenti in 

ciascuna UTG. 

2.3. Programmazione delle presenze faunistiche 

La pianificazione della stagione venatoria 2021/22 avverrà sulla base delle attività gestionali messe 

in atto nel corso del 2021, fra cui anche le catture con successiva liberazione in territorio cacciabile 

di riproduttori di lepre e fagiano svoltesi nell’inverno 2020/21 a cui si fa riferimento per i dati di 

seguito rendicontati. Non si effettuerà alcuna immissione di selvaggina di qualunque origine, 

durante tutto l’arco dell’anno, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di rifugio, nelle 

aree di rispetto dell’ATC e alla distanza di 500 metri dal confine delle stesse. 

2.3.1. Catture di lepre e ripopolamenti 
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Nell’inverno 2020/21, viste le limitazioni imposte alla mobilità e il divieto di assembramento 

previsti dalle disposizioni governative per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica da covid-19, non sono state effettuate le catture di lepre. 

Dopo un marcato declino delle catture, con picco negativo nella stagione 2014/15, negli anni 

seguenti si è osservato una lenta ma costante ripresa della popolazione presente nelle aree di 

cattura, crescita tuttavia interrotta a partire stagione 2018/19 (Figura 1). Il declino della specie 

osservabile nel primo periodo analizzato rispecchia il generale calo delle densità evidenziato in 

buona parte del Nord Italia. Tale declino è stato ragionevolmente anche accentuato da piani di 

cattura non conservativi negli anni dal 2011 al 2013 che hanno compromesso in diversi casi lo 

stock dei riproduttori. Nel corso dell’anno 2021 potrebbe risultare apprezzabile un aumento della 

consistenza della specie all’interno delle zone di protezione, considerato che nell’ultimo inverno 

non si è effettuata nessuna cattura e traslocazione di riproduttori. 

 

Figura 1 – Andamento delle catture di lepre (nell’anno 2020 non sono state effettuate catture) 

2.3.2. Catture di fagiano e ripopolamenti 

Nell’inverno 2020/21 non sono stati catturati fagiani a causa delle limitazioni imposte dalle norme 

a contrasto dell’aviaria. Lo storico è illustrato in Figura 2. 
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Figura 2 – Andamento delle catture di fagiano (nell’anno 2020 non sono state effettuate catture) 

2.3.3. Ripopolamenti con soggetti di acquisto 

Le immissioni per finalità di ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento o di acquisto 

sono sintetizzate in Tabella 38. I “fagianotti per voliera” sono destinati a un periodo di stabulazione 

presso la voliera di pre-ambientamento di Montecchio prima della liberazione. Nel gennaio 2021 

sono già state liberate 120 lepri di acquisto. Non è stata effettuata né si effettuerà alcuna 

immissione di selvaggina di qualunque origine, durante tutto l’arco dell’anno, nelle zone di 

ripopolamento e cattura, nelle zone di rifugio, nelle aree di rispetto dell’ATC e alla distanza di 500 

metri dal confine delle stesse. 

 

Specie Caratteristiche Periodo immissione N° capi da immettere 

Fagiano Fagianotti per voliera Giugno 2021 3.500 

Fagiano 90-120 gg Luglio-agosto 2021 10.000 

Lepre Cattura estera Gennaio 2021 120* 

Starna 120 gg Giugno-agosto 2021 3.000 

Pernice rossa 120 gg Giugno-agosto 2021 1.800 

Totale   18.420 

Tabella 38 – Capi di fauna selvatica d’allevamento o di cattura estera per la stagione 2020/21; * già immessi 

Si richiede fin da ora inoltre l’autorizzazione all’acquisto di circa 150 lepri di cattura estera da 

immettere nel mese di dicembre 2021 (come riproduttori per la stagione 2022/2023) qualora i 

risultati dei conteggi post-riproduttivi della lepre evidenzino un calo significativo delle presenze 

con previsioni di cattura in ZRC e AR al di sotto delle aspettative. Tale contingente potrà inoltre 

essere utilizzato come nucleo di fondatori per eventuali nuove istituzioni di ZRC o AR. Il bilancio 

preventivo dell’anno 2021 prevede una spesa per l’acquisto di selvaggina di € 105.000,00. 
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2.4. Prelievo venatorio 

2.4.1. Ungulati 

La commissione tecnica, nella seduta del 16 febbraio, ha programmato le operazioni di conteggio 

in data 20 e 21 marzo 2021. Per la predisposizione dei piani di prelievo in forma selettiva di 

capriolo e daino si resta tuttavia in attesa dei provvedimenti governativi per il contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da covid-19, delle eventuali indicazioni ISPRA e delle indicazioni 

regionali.  

Il piano di prelievo del cervo sarà definito dal piano annuale operativo dell’ACATER Occidentale 

2021/22, ragionevolmente attraverso le stesse modalità previste per capriolo e daino. 

Per la specie cinghiale si rimanda al piano di gestione della specie 2021/22 in fase di approvazione 

da parte del Consiglio direttivo. La gestione del cinghiale 2021/22 avverrà come previsto dal PFVR 

2018/23 per i distretti “virtuosi”: in tutti e tre i distretti collinari è prevista una quota 

proporzionale di distribuzione del prelievo tra caccia di selezione e caccia collettiva. Nel piano di 

gestione del cinghiale sarà contenuta anche una analisi finalizzata a definire il numero massimo di 

squadre o gruppi operanti in ogni distretto. Le forme di caccia collettive e i tempi di prelievo in 

forma collettiva sono definiti in Tabella 39. 

Distretto Periodo Forma di caccia prevista 

1C 1 ottobre – 31 dicembre Braccata 

2C 15 ottobre – 15 gennaio Braccata/girata 

3C 1 ottobre – 31 dicembre Braccata 

Tabella 39 - Periodi di prelievo e forme di caccia collettiva previste nei distretti (stagione 2021/22) 

 

Ai sensi all’art. 4, comma 4, lettera j) del RR. n. 1/2008, per la gestione faunistico-venatoria degli 

ungulati il Consiglio direttivo dell’ATC curerà in particolare l’individuazione delle modalità, della 

localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo. 

Il conferimento dei capi abbattuti mediante prelievo selettivo ai punti di raccolta e controllo di cui 

all’art. 4, comma 4, lettera l) del RR. n. 1/2008, segue lo schema illustrato in Tabella 40. 

Punto di raccolta 
Distretti di 

conferimento 

Casoletta 1C 

San Polo 1C - 4C 

Canicchio 2C - 5C 

Vesallo 3C 

Tabella 40 - Punti di raccolta e controllo 
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Lo storico della gestione degli ungulati è illustrato nelle figure a seguire (Aggiornamento possibile 

solo alla chiusura della stagione venatori 2020/21). 

In merito al capriolo nei distretti collinari, le densità rilevate negli ultimi anni sono intorno ai 10 

capi/100 ha (in linea con la densità obiettivo prevista dal PFVR), mentre la densità più alta (21,1 

capi/100 ha) è stata osservata nell’anno 2013. In pianura la gestione della specie e il conseguente 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal PFVR, è resa estremamente difficoltosa dalla presenza di 

ampi territori (ZRC, ordinanze sindacali) interdetti all’esercizio venatorio. 

 

Figura 3 – Storico della gestione del capriolo nei distretti collinari (1C, 2C, 3C) 

 

Figura 4 – Storico della gestione del capriolo nei distretti planiziali (4C, 5C) 
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A partire dall’anno 2014 è osservabile un progressivo declino del capriolo sul territorio collinare. I 

piani annuali di prelievo sono sempre stati predisposti secondo le percentuali di prelievo 

(decisamente conservative) indicate nel protocollo di gestione ISPRA. I piani annuali di prelievo 

inoltre non sono mai stati completati: le percentuali di prelievo annualmente sono state variabili 

tra il 50% e il 90% dei capi assegnati, con le ultime tre stagioni assestate all’interno dell’intervallo 

60%-77%. In Figura 5 è indicata la percentuale di capi prelevati sui conteggiati; la mortalità di 

origine venatoria si è costantemente ridotta dal 23% dell’anno 2013 al 11% dell’anno 2019. È 

probabile che nel corso degli anni (almeno dal 2014 a oggi) abbiano cominciato ad assumere una 

certa rilevanza uno o più fattori limitanti (predazione?) in grado di condizionare negativamente la 

dinamica di popolazione della specie. 

 

Figura 5 – Percentuale effettiva di prelievo sui censiti nei distretti collinari (1C, 2C, 3C) 

 

Figura 6 – Storico della gestione del daino 
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Figura 7 – Storico della gestione del cervo nel distretto a gestione conservativa (DGRE03) 

 

Figura 8 – Storico del prelievo del cinghiale in forma collettiva 

2.4.2. Lepre 

L’andamento del prelievo della lepre, dai dati dei cartellini ATC, mostra un marcato decremento 

fino all’anno 2015 (Figura 9); si è invece registrata una inversione di tendenza a partire dall’anno 

2016. L’analisi del numero di capi prelevati per singolo cacciatore evidenzia tuttavia come il 

decremento complessivo del prelievo sia stato compensato dalla progressiva riduzione dei 

cacciatori iscritti (Figura 10). La media del periodo è di 2,2 lepri/cacciatore, mentre quella della 

stagione appena conclusa è stata di 2,3 lepri/cacciatore. Per la prossima stagione è ipotizzabile un 

prelievo di circa 4.500 capi. Non sono a oggi sono disponibili i dati regionali derivanti dalla lettura 

dei tesserini venatori della stagione 2019/20. 
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Figura 9 – Andamento del prelievo di lepre (Lepre RER = dati derivanti dai tesserini regionali; Lepre ATC = dati 

derivanti dai cartellini consegnati all’ATC) 

 

Figura 10 – Andamento del numero di lepri prelevate per cacciatore 

2.4.3. Fagiano 

Il numero di fagiani prelevati ha fluttuato tra gli 8.000 e i 10.000 capi annui (Figura 11); è 

ipotizzabile per la prossima stagione un prelievo di circa 8.500-9.500 capi. Il numero di fagiani 

mediamente prelevati per cacciatore è complessivamente in aumento nel periodo analizzato 

(Media del periodo 4,2 capi per cacciatore) (Figura 12). Non sono a oggi sono disponibili i dati 

regionali derivanti dalla lettura dei tesserini venatori della stagione 2019/20. 
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Figura 11 – Andamento del prelievo di fagiano (Fagiano RER = dati derivanti dai tesserini regionali; Fagiano ATC = 

dati derivanti dai cartellini consegnati all’ATC) 

 

Figura 12 – Andamento del numero di fagiani prelevati per cacciatore 

2.4.4. Starna 

Dall’anno 2017 il prelievo si è stabilizzato sulle 50 unità (Figura 13). Il piano di prelievo della specie 

sarà predisposto con le modalità previste dallo specifico Piano poliennale di gestione 2019/23. 

Non sono a oggi sono disponibili i dati regionali derivanti dalla lettura dei tesserini venatori della 

stagione 2019/20 
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Figura 13 – Andamento del prelievo di starna (Starna RER = dati derivanti dai tesserini regionali; Starna ATC = dati 

derivanti dai cartellini consegnati all’ATC) 

2.4.5. Penice rossa 

L’andamento del prelievo della pernice rossa ha avuto una forte flessione; la tendenza del prelievo 

è sostanzialmente stabile negli ultimi tre anni (poco meno di 50 capi all’anno) (Figura 14). Il piano di 

prelievo della specie sarà predisposto con le modalità previste dallo specifico Piano poliennale di 

gestione 2019/23. Non sono a oggi sono disponibili i dati regionali derivanti dalla lettura dei 

tesserini venatori della stagione 2019/20. 

 

Figura 14 – Andamento del prelievo di pernice rossa (Pernice rossa RER = dati derivanti dai tesserini regionali; 

Penice rossa ATC = dati derivanti dai cartellini consegnati all’ATC) 
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2.4.6. Volpe  

Il prelievo venatorio della volpe è rimasto piuttosto costante nel periodo (circa 50 capi all’anno, 

sceso a una ventina negli ultimi anni). Il numero dei soggetti prelevati in controllo sarebbe in linea 

teorica assestato a circa 400 capi all’anno. I picchi negativi evidenziano: 

• ritardo dovuto dall’iter di rinnovo del piano di controllo nell’anno 2015 

• nuove modalità operative (che non contemplano l’intervento in tana) previste dal piano 

regionale approvato nell’anno 2019. 

Il prelievo complessivo a carico della specie (caccia e controllo) potrebbe essere teoricamente di 

circa 400-450 capi all’anno (Figura 15). Non sono a oggi sono disponibili i dati regionali derivanti 

dalla lettura dei tesserini venatori della stagione 2019/20 

 

Figura 15 – Andamento del prelievo di volpe (Volpe RER = dati derivanti dai tesserini regionali; Volpe ATC = dati 

derivanti dai piani di controllo nell’ATC) 

2.4.7. Beccaccia e colombaccio 

A seguire vengono riportati i dati di prelievo di beccaccia e colombaccio (le specie di migratoria 

con i carnieri più alti nelle ultime stagioni). Il prelievo della beccaccia, in leggero aumento fino al 

2016, ha mostrato un deciso calo nel 2017, mentre quello del colombaccio si è stabilizzato dopo 

una crescita quasi esponenziale (Figura 16). Non sono a oggi sono disponibili i dati regionali 

derivanti dalla lettura dei tesserini venatori della stagione 2019/20 
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Figura 16 – Andamento del prelievo della beccaccia e del colombaccio 
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2.5. Danni, prevenzione e interventi ambientali 

2.5.1. Danni 

Tutti gli eventi saranno georeferenziati e inseriti nello specifico applicativo predisposto dalla 

Regione Emilia-Romagna. Il bilancio preventivo destina al risarcimento danni € 20.000,00 al netto 

delle spese di accertamento. Qualora le richieste di risarcimento dovessero superare tale cifra, si 

provvederà comunque al risarcimento di tutti i danni accertati al 100%, utilizzando le somme a 

bilancio come avanzo di gestione. 

2.5.2. Prevenzioni 

L’attività di prevenzione dei danni sarà primariamente indirizzata verso gli ungulati, utilizzando 

principalmente recinzioni elettrificate. Tutti gli interventi saranno georeferenziati e inseriti nello 

specifico applicativo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna. 

Il bilancio preventivo destina alla prevenzione dei danni € 6.700,00. Qualora le richieste di 

materiale di prevenzione dovessero superare tale cifra, si provvederà comunque alla messa in 

opera di tutti i presidi preventivi richiesti, utilizzando le somme a bilancio come avanzo di 

gestione. 

2.5.3. Interventi ambientali 

Gli interventi ambientali in programma riguarderanno: 

• semina di colture a perdere e interventi di trinciatura per il recupero di seminativi 

abbandonati; 

• manutenzione di sentieri e carrarecce; 

• giornate ecologiche per la raccolta di rifiuti. 

Il bilancio preventivo destina agli interventi ambientali € 10.000,00. Considerata l’importanza degli 

interventi di miglioramento ambientale sia per la piccola selvaggina che per alcune specie di 

ungulati, sarà necessario riuscire a destinare l’intero importo. 

2.6. Piani di controllo 

Sono in fase di consegna da parte della Polizia Provinciale agli operatori faunistici le autorizzazioni 

per i piani di controllo finalizzati alla riduzione di danni alle attività agricole e per gli interventi di 

controllo della volpe negli ambiti destinati alla produzione della selvaggina. I piani di controllo 
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sono in corso d’esecuzione (compatibilmente con le disposizioni governative per il contenimento e 

la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19). 

2.7. Organizzazione del volontariato 

L’ATC organizzerà e realizzerà diverse iniziative con la collaborazione di specifici gruppi di lavoro 

(commissioni: ambientale, ambiti protetti, ungulati, piccola selvaggina, regolamenti e gestione). Le 

attività di volontariato organizzate oltre a coinvolgere un numero elevato di operatori 

comporteranno un rilevante sforzo organizzativo ed economico da parte dell’ATC. Per ogni attività 

organizzata saranno necessari il coordinamento dei gruppi di lavoro, il supporto formativo, il 

supporto operativo e in alcuni casi il supporto economico. In dettaglio le attività dei volontari 

interesseranno i seguenti aspetti: 

• Vigilanza; 

• Piani di controllo della fauna selvatica; 

• Tabellazione di ZRC e Aree di rispetto 

• Censimenti faunistici; 

• Catture di selvaggina; 

• Manutenzione delle attrezzature di cattura; 

• Gestione delle strutture di ambientamento della selvaggina, sia fisse che mobili; 

• Ripopolamenti; 

• Prevenzione dei danni; 

• Interventi ambientali e giornate ecologiche; 

• Centri di raccolta e misurazione degli ungulati; 

• Gestione delle attività delle commissioni; 

• Gestione della sede e del magazzino. 

2.8. Regolamenti 

I regolamenti dell’ATC RE3 sono:  

• Regolamento per la gestione degli Ungulati 

• Regolamento di gestione Aree di rispetto. 


